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Ii canone di eroi antichi selezionato da Flu-
tarco nelle Vite Parallele ha esercitato un'enorme 
influenza sulla formazione del patrimonio cultura-
le delle generazioni successive, contribuendo in 
maniera determinante al perpetuarsi della memo-
na di alcune figure storiche grazie alla loro pre-
senza nella sua opera letteraria. 
Alle notizie di immediato interesse per le Vite dei 
personaggi prescelti si affiancano tuttavia nelle 
biografie notizie accessorie ma non prive di im-
portanza sia sul piano della trasmissione di dati 
che altrimenti sarebbero andati in larga parte per-
duti, sia Sn quello interno delle molteplici finalità 
insite nell'opera plutarchea. 
In questo studio sono stati analizzati alcuni casi di 
attenzione di Plutarco verso personaggi che posso-
no essere considerati esempi di Bioi potenziali, o 
'Vite non scritte', e che ci forniscono utili suggeri-
menti anche in merito alla questione della scelta 
dei protagonisti delle sue biografie. 
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PRESENTAZIONE 

Ii presente lavoro sulle "vite non scritte" di Plutarco nasce all'interno 
del Prin coordinato dal prof. Lucio Troiani dell'Università di Pavia e, piit 
precisamente, dell'Unità locale dell'Università della Basilicata, coordina-
ta dalla prof Luisa Prandi; l'interesse del tema era già emerso in conve-
gni e discussioni dell'Intemational Plutarch Society (IPS), di cui la prof 
Prandi è membro, e ha goduto dell'apprezzamento e dei suggerimenti del 
prof. Philip Stadter (Chapel Hill), già presidente dell'IPS stessa; in un Se-
condo tempo la ricerca ha coinvolto, per i risvolti altoimperiali della Se-
lezione plutarchea, anche l'Unità di ricerca dell'Università Cattolica di 
Milano, coordinata dal prof. Giuseppe Zecchini; da ultimo ulteriori arric-
chimenti sono venuti dal prof Biagio Virgilio (Università di Pisa). 

Se pure la responsabilità della monografia è ovviamente del suo auto-
re, essa e l'esito della feconda collaborazione di due Unitâ di ricerca del 
medesimo Prin e si ê avvalsa di stimolanti apporti a livello nazionale e in-
ternazionale: di qui la scelta di pubblicarla in questa collana e di propor-
la cosi all'attenzione degli studiosi.

LUIsA PRANDI, GIUSEPPE ZECCHfNI



INTRODUZIONE 

Le biografie di Plutarco sono caratterizzate dalla presenza di una stra-
ordinaria messe di informazioni di vario genere, sapientemente raccolte e 
composte a delineare ritratti pii o meno attendibili di grandi uomini del 
passato. Alle notizie di immediato interesse per la Vita del personaggio 
prescelto, si affiancano tuttavia notizie accessorie, che spesso esulano dal-
la trama principale, ma che non per questo sono prive di una loro impor-
tanza sia sul piano della trasmissione di dati che altrimenti sarebbero an-
dati in larga parte perduti, sia su quello interno delle molteplici finalità in-
site nell'opera plutarchea. 

Questo studio è incentrato sull' accertamento deli' esistenza, all' interno 
delle Vite greche, di materiale biografico su alcune figure storiche cui Plu-
tarco non ha assegnato ii ruolo di protagonisti. Ho analizzato, pertanto, al-
cuni casi in cui l'attenzione verso determinati personaggi si è concretiz-
zata nell'inserimento di informazioni, aneddoti, digressioni, volti a met- 
terne in luce l'iOoç e tali da restituirci dei ritratti omogenei. 

L'identificazione di figure cosi ben modellate e, per molti aspetti, de-
gne di assurgere ad un livello piii alto all'interno dell'opera mi ha indot-
to a riflettere sulla loro natura di Bioi potenziali o di 'Hite non scritte', ap-
punto, la cui mancata realizzazione perô nulla toglie alla funzione che 
svolgono nell'economia della serie. 

La ricerca ha previsto una fase iniziale, di cui è dato conto solo negli 
esiti, di lettura delle Vite dedicate a figure di Greci famosi e di alcuni dei 
Moralia di contenuto storico-politico', finalizzata all 'individuazione del-
le personalità storiche piii interessanti. Tale ricognizione ha permesso di 
restringere ii campo di indagine ad un numero limitato di personaggi che 

1 Sono stati dame consultati: Praecepta gerenda reipublicae, An seni sit gerenda respublica, 
De se ipsum citra invidiam laudando, De unius in repubblica dominatione, populari statu et pau-
corum imperio. A questi Si affiancano i Regum et imperatorum apophthegmata e alcuni opuscoli di 
contenuto pin propriamente etico-filosofico, ma non privi di esempi storici quali De tranquillitate 
animi, De virtute et vitio, An virtus doceripossit, De garrulitate, De cupiditate divitiarum.
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sono oggetto di un esame piü approfondito nei capitoli incentrati su ognu-
no di essi. 

Nelle prime sezioni sono pertanto analizzati i riferimenti alle figure 
piii rappresentative, vale a dire Filippo II, i Dionisii, Demade e Antigono 
Monoftalmo, in relazione al contesto in cui sono inseriti e ai meccanismi 
compositivi messi in atto dall'autore, per appurare che tali notizie siano 
classificabili come parti di 'biografie mancate'. 

Questo riscontro ha condotto ad un esito negativo solo nel caso di Fi-
lippo II, dal momento che le menzioni che lo riguardano non si compon-
gono in un raffigurazione armonica del personaggio. 

Si vorrà perdonare l'inversione cronologica costituita dalla priorità 
concessa nell'ordine di esposizione a Dionisio II rispetto a Dionisio ii 
Vecchio, ma la ragione di tale precedenza è dovuta alla maggiore inciden-
za del primo nelle Fite di Dione e Timoleonte e alla presenza di un con-
fronto tra padre e figlio, che rendeva necessaria una premessa di caratte-
re generale sulle due biografie e sul ruolo in esse svolto dal piii giovane. 

Dopo questo indispensabile lavoro di analisi particolareggiata, segue 
una sintesi delle acquisizioni cos! ottenute e una valutazione dell'influen-
za delle personalità esaminate sul piano piü generale della sequenza di Vi-
te Parallele, nella speranza di introdurre nuovi elementi utili ad una pro-
gressione nella conoscenza dell'opera plutarchea, in merito alla questio-
ne delle scelte dei protagonisti delle sue biografie. 

Le note parole di Ziegler, che mi place qui richiamare, sostengono ii 
mio tentativo di rischiarare una zona oscura e in gran parte inaccessibile 
dell'attività letteraria del Cheronese, rammentandoci l'inconimensurabile 
influsso del canone di eroi antichi da lui selezionato nella formazione del 
patrimonio culturale delle generazioni successive: 

<<Se ci rimane l'impressione che tutti i grandi uomini dell'Ellade e di Ro-
ma siano presenti nella galleria di Plutarco, ciô è dovuto proprio all'effi-
cacia della sua opera letteraria: per merito suo gli uomini da lui studiati 
hanno ottenuto un posto di primo piano nell'interesse dei posteri, molti 
che non meno di quelli lo avrebbero meritato sono rimasti neIl'ombra; 
non sarebbe difficile comporre una lista di uomini che godono minore po-
polarità e delle cui personalitá sappiamo molto meno, perché Plutarco 
non ii ha ricordati - carent quia vate sacro>>2. 

2 ZIEGLER 1965, 311.



CAPITOLO I 

UN CASO NEGATIVO DI RICERCA: FILIPPO II 

La ricerca di materiale biografico dedicato a Filippo II sembra rivelarsi 
in principio assai promettente, considerato l'elevato numero di riferimenti 
a lui riservati nelle Fite. Per la maggior parte le allusioni sono contenute 
nella biografia del figlio Alessandro, come è ovvio attendersi, ma non man-
cano citazioni in queue di Pelopida, Demostene, Focione, Demetrio e per-
fino, in maniera pin isolata, in queue di Pericle, Timoleonte, Eumene, Agi-
de e Cleomene. Di fronte ad una messe cosI imponente di notizie, convie-
ne cercare di distinguere dei filoni tematici che consentano di valutare se è 
possibile ricostruire in base ad essi la personalità del Macedone. 

Se si esciudono i casi in cui Filippo è nominato in modo del tutto curso-
rio, o a fini esclusivamente cronologici3 , la maggior parte delle allusioni lo 
vede insieme al figlio Alessandro e un buon numero con figure storiche dif-
ferenti, mentre in un solo passo della Vita di Pelopida compare da solo. 

Nella Vita di Alessandro le menzioni sono incentrate su due nuclei te-
matici: all'inizio della biografia Filippo è chiamato in causa a testimo-
nianza dei prodigi che accompagnarono la nascita del figlio, di cui si pro-
fila la discendenza divina con ii racconto della vista di un serpente diste-
so al fianco della moglie addormentata4. Nel capitolo successivo, Fora-
cob di Delfi conferma al re l'origine divina di Alessandro, la cui nascita 
è del resto enfatizzata dal sincronismo con la vittoria di Filippo ad Ohm-
pia, quella di Parmenione sugli Illiri e la presa di Potidea 5 . Ii tema della 
nascita di Alessandro da un dio, qui accennato, torna pii volte nel corso 
della biografia e i capitoli 27-28 vedono ancora menzionato Filippo, di 
cui ormai Alessandro ricusa decisamente la reale paternità6. 

< Un elenco di questi passi e offerto nella tabella a p. 17. 
4 Alex. 2, 6. 

Alex. 3, 1-9. 
6 In Alex. 28, 2, ad esernpio, si racconta che Alessandro scrisse agli Ateniesi a proposito di Sa-

mo: <<Non vi avrei dato questa città libera e famosa; l'avete perché vi fu data dal signore di allora, 
che era detto mio padre>>. Per la traduzione dei passi relativi alla Vita di Alessandro mi sono avval-
sa di quella di D. MAGNrNO (a cura di), Plutarco. Vite Parallele. Alessandro, Milano 1987.
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Accanto a questo tema, viene approfondito ii rapporto padre-figlio ed 
occasionalmente è sviluppato un confronto tra le qualità di Filippo e ii 
giovane Alessandro. Questi dà subito prova di doti eccezionali ma si mo-
stra ambizioso ed irrequieto, invidioso dei successi patern1 7 e timoroso 
che le nozze di Filippo e Cleopatra8 o i contatti del padre con Pissodaro9 
possano mettere in discussione la sua successione. In opposizione alle in-
quietudini di Alessandro, Filippo gioisce delle sue prodezze, lo esorta a 
compiere illustri imprese, a cercare un regno piü grande della Macedo-
nia10 , e gli assicura un'alta educazione chiamando alla sua corte Aristote-
le' 1 . Ma la benevolenza del padre non è sufficiente a frenare i dissapori, 
che rischiano di tramutarsi in tragedia in occasione del banchetto nuziale 
di Filippo e Cleopatra: 

<<Come è naturale, Filippo ricavava grande soddisfazione dalle azioni del 
figlio, tanto che era contento che i Macedoni chiamassero Alessandro re 
e lui stesso, Filippo, generale. Ma i dissapori nella casa di Filippo, sia per 
ii matrimonio, sia per i suoi amori, che cagionarono in certo senso un ma-
lessere nel regno oltre che tra le donne della casa reale, diedero origine a 
molte accuse e a grossi dissensi tra padre e figlio, ulteriormente aggrava-
ti dalla durezza di carattere di Olimpiade, che era donna gelosa e cohen-
ca e per di pin sobillava Alessandro. Lo scontro pin plateale ho cagionô 
Attalo durante le nozze del re e di Cleopatra, ima ragazzina che Filippo, 
innamoratissimo, sposô nonostante la differenza di eta. Attalo era lo zio 
della ragazza; durante ii banchetto nuziale si ubriacô e si diede a invitare 
i Macedoni a chiedere agli dei di concedere che dalle nozze di Filippo e 
Cleopatra nascesse un legittimo erede del regno. A questa uscita Alessan-
dro Si infuriO e gli buttô contro una coppa urlando 'Ti pare, o disgrazia-
to, che io sia bastardo?' Filippo allora sguainô la spada e si lanciô contro 
di lui; per fortuna di tutti e due, un po' per l'ira un po' per ii vino, scivo-
là e cadde. B Alessandro, con insulto atroce: 'Dunque è costui, o amici, 

7 Alex. 5, 4-6: <Ogni volta che sentiva annunciare che Filippo aveva conquistato una città fa-
mosa o aveva vinto una celebrata battaglia, non dimostrava molta gioia e ai coetanei diceva: "Ami-
ci, mio padre si prenderà tutto e non mi lascerà la possibilità di compiere con voi qualche grossa, 
luminosa impresa". Egli infatti non aspirava a piaceri o ricchezze, ma a virtü e fama, e pensava che 
quanto puut riceveva dal padre, tanto meno avrebbe guadagnato da solo>>. 

8 Alex. 9,5-14. 
9 Alex. 10. Pissodaro era un satrapo di Caria che, nel tentativo di allacciare rapporti con Filip-

po, aveva offerto la propria figlia come sposa deII'Arrideo. Plutarco aggiunge che furono gli ami-
ci e la madre a mettere in cattiva luce Filippo presso Alessandro, facendogli credere che il padre vo-
lesse escluderlo dalla successione. Perciô Alessandro mandô in Caria Tessalo per invitare Pissoda-
ro a stringere rapporti con lui, anziché con 1'Arrideo. 

10 Alex. 6, 8. 
11 Alex. 7, cfr. Reg et imper apophth. 178 E.
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quel che si preparava a passare dell'Europa all'Asia: passando da un let-
to all'altro è andato a gambe all'aria!' >>12 

La reazione irata di Alessandro alle parole di Attalo e la furibonda lite 
con ii padre da essa scatenata creano un forte contrasto con ii tentativo di 
propagandare un'immagine di concordia nella casa reale, percepibile nel-
le battute con CUi si apre ii passo. La gravità dell'episodio è del resto con-
fermata dal successivo esilio di Alessandro in Illiria, terminato solo in Se-
guito all'intercessione di Demarato di Corinto che indusse Filippo a ri-
chiamare ii figlio13. 

L'impressione finale è che tra i due non esistesse una perfetta intesa, 
anzi, che ii loro rapporto fosse caratterizzato in modo molto conflittuale, 
con momenti di aperto contrasto, non solo verbale. Questo spiegherebbe 
la preoccupazione di Alessandro di scagionare se stesso da ogni possibile 
coinvolgimento nell'assassinio del padre e la richiesta all'oracolo di Am-
mone volta ad accertarsi che fossero stati puniti gli uccisori di Filippo'4. 

La competitività tra i due e la superiorità delle doti di Alessandro so-
no dichiarate in 4, 9-10, in cui si afferma che la philotimia del figlio di-
vergeva da quella del padre perché non si nutriva di qualsiasi gloria, mdi-
pendentemente dalla sua provenienza. Se infatti Filippo si vantava del-
l'efficacia dei suoi discorsi come un sofista 15 e faceva incidere sulle mo-
nete ii ricordo delle sue vittorie ad Olimpia, Alessandro non avrebbe mai 
partecipato a quelle gare, a meno che non si fosse trovato a competere con 
altri re 16. 

Poco dopo ii confronto padre-figlio ê affidato alle parole di alcuni am-
basciatori persiani che in assenza del sovrano furono intrattenuti da Ales-
sandro, di cui elogiarono l'alto sentire ritenendolo di gran lunga superio-
re alla celebrata abilità' 7 di Filippo18. 

Con questo paragone si esaurisce la tipologia delle allusioni dedicate a 

12 Alex. 9, 4-10. 
13 Alex. 9, 11-14, eft. Reg et imper. apophth. 179 C. 
14 Alex. 10,7; 27, 6-7. 
15 11 paragone con i sofisti ricorre anche a Demosth. 16, in cui perô è Demostene a sminuire 

l'eloquenza di Filippo e l'elogio fattone da Eschine e Filocrate, da Iui ritenuto adatto ad un sofista, 
non ad un sovrano. 

16 L'affermazione qui contenuta secondo la quale Alessandro non aspirava a qualsiasi gloria 
sembra in realtà contraddetta da Per. 1, 6, in cui Filippo rimprovera ii figlio che durante un ban-
chetto aveva suonato egregiamente la cetra, in quanto occupazione indegna di un sovrano. 

17 Nel testo greco ricorre ii termine o&vótiic che 6 da intendersi verosimilmente come abilità 
oratoria, tanto piü che in 4, 9 è presente lo stesso lemma, in associazione perô con 267oD. 

18 Alex. 5, 1-5.
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Filippo nella Vita di Alessandro e, volendone tracciare un bilancio, risul-
ta evidente l'impossibilità di ricavare degli elementi utili alla sua caratte-
rizzazione. Egli e sempre nominato in associazione con ii figlio, non è og-
getto di descrizioni autonome, non gli viene attribuita nessuna qualità mo-
rale particolare. L'unico riconoscimento concessogli è forse costituito 
dalla sua straordinaria eloquenza, ma anche questa è perdente nel con-
fronto con le doti di Alessandro. L'attenzione del biografo e rivolta sem-
pre a lui, alle sue qualita e ai suoi capricci, verso cui ii padre è talora ac-
condiscendente e tollerante, talora invece duro e severo. 

Non si ottengono informazioni maggiori dai passi in cui Filippo è mes-
so a confronto con altri personaggi, dal momento che la sua valutazione 
non sembra univoca, ma piuttosto variabile in relazione al giudizio sul-
l'antagonista con cui è paragonato. 

In Demosth. 22 Plutarco ricorda l'esultanza di Demostene alla notizia 
della morte di Filippo e le critiche rivoltegli da Eschine, che lo aveva biasi-
mato perché aveva manifestato la sua gioia, a dispetto della morte della fi-
glia avvenuta pochi giorni prima. Ii biografo prende le distanze dal giudi-
zio di Eschine, ritenendo giusto subordinare i dolori familiari alla pubblica 
utilità 19 , ma nello stesso tempo rimprovera l'ingratitudine degli Ateniesi per 
un re che, da vincitore, si era mostrato mite e benevolo verso di loro. 

Analogamente, in Dem. 42, 6-7 Plutarco afferma che Filippo, al con-
trario di Demetrio, aveva dato dimostrazione di moderazione e di umani-
tà verso i sudditi e riporta un gustoso aneddoto in proposito: 

<<Una volta, nel passare, una donnetta piuttosto anziana lo assillava chie-
dendogli ripetutamente di essere ascoltata; alla sua risposta di non avere 
tempo, quella gli urlô dietro: 'Allora non fare ii re!'. Profondamente pun-
to sul vivo, Filippo tornô a casa assorto sull'episodio; pospose ogni im-
pegno e per parecchi giorni Si dedicô a quanti volevano un'udienza, co-
minciando da quella vecchinau20 

La moderazione sembra cosi profilarsi come una delle caratteristiche 
attribuibili al Macedone, ma la lettura di Pelop. 26 mette in dubbio an-
che questa assegnazione. Nel riferire del periodo trascorso da Filippo a 
Tebe come ostaggio, infatti, ii biografo scrive: 

19 Demosth. 22, 5. 
20 Dem. 42, 7. L'aneddoto è presente anche in Reg. et imper. apophth. 179 C. Per la traduzione 

dei passi relativi alla Vita di Demetrio mi sono avvalsa di quella di 0. ANDRE! (a cura di), Plutarco. 
Fite Parallele. Demelrio, Milano 1989.
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<Questo Filippo era quello che in seguito avrebbe mosso guerra ai Greci 
per asservirli, ma allora era un ragazzo e viveva a Tebe presso Pammene. 
CiO fece credere ad alcuni che egli avesse preso a modello Epaminonda, 
forse perché consideravano la sua efficacia riguardo alle guerre e alla lo-
ro conduzione; ma questa non era che una piccola parte del valore di 
quell'uomo; invece della temperanza, della giustizia, della magnanimità 
e della mitezza, in cui Epaminonda era veramente grande, Filippo non eb-
be alcuna parte né per natura né per imitazione>>21 

Plutarco, dunque, nega decisamente qualsiasi possibilità di confronto 
tra le virtà di Epaminonda e queue di Filippo e contraddice se stesso nel 
momento in cui conclude che il Macedone non ebbe, tra le sue doti inna-
te, alcuna forma di temperanza e di magnanimità. E noto che Epaminon-
da costituiva per ii biografo uno dei paradigmi piü alti di virtü ed è pro-
babile che la svalutazione di Filippo sia in questo caso dovuta alla volon-
tà di non offuscare l'immagine del compatriota, considerando altri perso-
naggi alla pari con lui. Al contrario, Demetrio è un esempio negativo di 
comportamento, un modello da cui guardarsi, non da imitare 22, rispetto al 
quale evidentemente Filippo figurava come campione di modestia e di 
giustizia. 

Di conseguenza, l'aperta contraddizione in cui cade Plutarco non con-
sente di vedere nella moderazione un tratto peculiare di Filippo, anzi, in-
duce a credere che sia una qualità riconosciuta solo in alcune circostanze 
e negata su un piano piü generale di caratterizzazione del personaggio. 

Questa impressione è corroborata dall'accostamento di altri due passi, 
in cui l'atteggiamento di Filippo è oggetto di una valutazione contrastan-
te. In Pelop. 18, 7, l'unico caso in cui Filippo non sia affiancato da altre 
figure storiche, si racconta che dopo la vittoria ottenuta a Cheronea ii so-
vrano ebbe parole di rispetto e ammirazione per i nemici caduti e che si 
cornmosse alla vista del battaglione sacro: 

<<Quando Filippo, dopo quella battaglia, andO a vedere gli UCCiSi, si fer-
mô nel luogo in cui giacevano morti i trecento del battaglione sacro, tut-
ti colpiti al petto dalle sarisse macedoni, con le armi in pugno e uniti in-

21 Pc/op. 26, 6-8. Per la traduzione dci passi relativi alla Vita di Pelopida mi sono avvalsa di 
quella di P. FABR1NI (a cura di), Plutarco. Fite Parallele. Pelopida, Milano 1998. 

22 Cfr. infra p. 85 e p. 115.
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sieme; fu preso da ammirazione e, venuto a sapere che quello era ii bat-
taglione degli amanti e degli amati, si mise a piangere e disse: 'Possa vi-
vere miseramente chi pensa che questi uomini abbiano fatto o subito 
qualcosa di indegno'>>23 

Ii contegno, la magnanimitâ, l'umanità qui nuovamente attribuiti a Fi-
lippo non concordano tuttavia con l'insolenza e la tracotanza testimonia-
ta invece in Deinosth. 20, 3: 

<<Subito dopo la vittoria, per la gioia, Filippo orribilmente insolente, tn-
pudiando in mezzo ai cadaveri, ubriaco, cantava l'inizio del decreto di 
Demostene dividendolo in piedi e scandendo ii tempo: "Demostene, fi-
glio di Demostene, del demo di Peania, questo propose" >>24 

Ii contrasto è senza dubbio stridente. La sfrontatezza qui mostrata da 
Filippo non puô in alcun modo accordarsi con l'immagine di mitezza e 
moderazione propagandata altrove. Plutarco cerca di attenuare i toni ag-
giungendo che, dopo quell'orribile manifestazione di arroganza, ii Mace-
done si ravvide e inorridi al pensiero della grandezza dell'oratore che in 
una sola giornata aveva messo in pericolo ii suo potere e la sua stessa vi-
ta25, ma queste parole sono chiaramente orientate all'esaltazione del pro-
tagonista della biografia, Demostene, e non riescono ad annullare la pre-
cedente espressione della prepotenza di Filippo. 

Pertanto, a fronte di un numero cospicuo di riferimenti al Macedone 
nelle Vite, e possibile concludere che per lo piii essi si rivelano scarsamen-
te caratterizzanti. Nei passi in cui è menzionato insieme ad Alessandro 
egli non diviene oggetto di riflessione del biografo e ii suo ruolo resta del 
tutto secondario, negli altri, invece, gli sono attribuite delle qualitâ abba-
Stanza generiche, quali la moderazione e la temperanza, per di piü pun-
tualmente smentite e negate in altre Fite. Ii giudizio di Plutarco su Filip-
po oscilla perciô tra termini elogiativi e parole di biasimo, e riflette l'as-
senza di un interesse specifico per il personaggio. 

23 Pelop. 18, 7. 
24 Per la traduzione dei passi relativi alla Vita di Demostene mi sono avvalsa di quella di C. PE-

CORELLA LONGO (a cura di), Plutarco. Vile Parallele. Demostene, Milano 1995. 
25 Demosth. 20, 3.
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Classificazione dei riferimenti a Filippo nelle Fite Parallele: 

Filippo e Alessandro. 
Menzioni significative 

peril secondo

Filippo e Alessandro. 
Menzioni significative 

per ii secondo

Filippo e 
altri personaggi

Solo Filippo Menzioni 
neutre-necessarie 

Alex. 2 Tim. 15,7 Pelop. 18,7 Alex. 11,2 
Alex. 3, 1, 8-9 Pelop. 26, 5-8 Dem. 10, 3 
Alex. 4, 9-10 Alex. 4, 9-10 Dem. 42, 6-7 Dem. 25, 4; 

22, 2; 
Ant. 91, 1 

Alex. 5, 1-5 Demosth. 16 Arato 23, 4 
Alex. 6 Demosth. 20, 3 Phoc. 9, 9 
Alex. 7 Demosth. 22, 4 Phoc. 12, 1 
Alex. 9, 4-14 Alex. 9, 4-14 Eum. 1, 2-4 Phoc. 14, 3, 8 
Alex. 10 Phoc. 16 
Alex. 27, 6-7 Phoc. 17, 6 
Alex. 28, 2 Phoc. 29, 1 

Demosth. 9, 1 
Per. 1, 6 Demosth. 12, 1, 7 

Demosth. 14, 5 
Demosth. 17 
Demosth. 18, 1, 2 

Demosth. 21, 3-4 
Demosth. 22, 1 
Cic. 52, 2 
Ag. 21, 3 
Cleom. 52, 4



CAPITOLO II 

VIRTU E FORTUNA: IL CASO DI DIONISIO II 

11.1 Protagonisti e antagonisti delle Vite di Dione e Timoleonte 

Le Fite di Dione e Timoleonte sono, all'intemo del Corpus Plutar-
cheum, le uniche biografie a trattare temi legati alla storia della Sicilia del 
IV secolo e furono probabilmente scritte nello stesso arco di tempo26, co-
me si dovrebbe dedurre dalla vicinanza cronologica degli eventi nanati, 
dalla comune ambientazione, nonché dalla presenza di rimandi incrociati 
fra le due opere27. 

I protagonisti di queste Vite sono accomunati dal fatto di aver rappre-
sentato entrambi i liberatori di Siracusa dall'oppressione della tirannide e 
di aver dato inizio ad una riforma costituzionale della città, seppure con 
modalità ed esiti differenti. Le loro vicende umane e storiche hanno offer-
to a Plutarco molti spunti di riflessione e haimo stimolato il suo interesse 
e la volontâ di proporli al lettori come modelli positivi da emulare. 

La forte influenza esercitata dalla paideia accademica su Plutarco e la 
condivisione dell'ideale politico prospettato da Platone da parte del Che-
ronese28 hanno probabilmente costituito la principale ragione della scelta 
di Dione come protagonista di una biografia: vissuto alla corte del piil 
grande tiranno del tempo, Dionisio il Vecchio, eppure fervente ammirato-
re di Platone e imbevuto del suo insegnamento, egli nutrI il forte deside-
rio di educare il giovane successore secondo tali principi. 

Dopo aver toccato con mano l'impossibilità di agire all'interno della 
corte di Siracusa, Dione aveva avuto il coraggio e l'abilità di organizza-
re, partendo con mezzi scarsissimi, una spedizione contro Dionisio II ed 

26 Cft. DESIDERI 1989, 212; MuccioLl 1999, 83 e nota 185; SPADA 2004,443. Per una lettura sto-
rica del personaggio di Dionisio II ho tenuto principalmente in considerazione la monografia di 
Muccioli che, essendo molto dettagliata, ricca di documentazione e attenta al confronto tra le fonti 
letterarie, si colloca ormai come punto di riferimento fondamentale per la storiografia incentrata sul 
tiraimo siracusano. 

27 Cfr. Dion 58, 10; Tim. 13, 10; 33, 4. Per un approfondimento su questi riferimenti incrociati e 
una discussione sulle problematiche ad essi connesse rimando in particolare a N1KOLAIDIS 2005. 

28 Cfr. MUCCIOLI 1999, 84.
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era riuscito ad abbattere la tirannide piit potente d'Europa, suscitando 
l'ammirazione dell'intera Grecia. 

Insieme al romano Bruto, anch'egli seguace dell'Accademia, Dione 
rappresentava perciô, agli occhi di Plutarco, l'esempio piii luminoso di 
come un uomo, educato secondo l'insegnamento platonico, potesse agire 
concretamente in ambito politic0 29 . Tutta la biografia di Dione ha un to-
no fortemente elogiativo nei confronti del protagonista mentre le cause 
del suo insuccesso sono piuttosto attribuite ad elementi esterni, che nulla 
tolgono alla sua areté30. 

Non ê un caso che proprio questo difficile tema del rapporto tra virtu 
e fortuna sia al centro della riflessione plutarchea anche nelle Vite di Emi-
lio Paolo e Timoleonte 31 . Ii Corinzio aveva in realtà dato prova di debo-
lezza quando, dopo essere stato coinvolto nell'uccisione del fratello Ti-
mofane, si era ritirato dalla vita pubblica per circa venti anni. Plutarco non 
nasconde le sue critiche di fronte ad un simile comportamento, afferman-
do che la vera virtà non conosce pentimento e riconoscendo la superiori-
tà di Emilio Paolo nel Confronto finale tra i due personaggi32 ; Timoleon-
te tuttavia resta un modello da imitare perché ha saputo sconfiggere i Car-
taginesi con un piccolo esercito e rimanere incorrotto in un contesto or-
mai degradato33 . Le sue azioni mostravano un insolito connubio di facili-
tâ e bellezza, i suoi successi non l'avevano indotto alla superbia o alla 
presunzione di attribuire esclusivamente alla sua virtà ii merito della vit-
toria, al contrario egli era sempre stato grato alla Fortuna per l'assistenza 
occorsagli ed aveva consacrato la sua casa al Sacro Demone 34. Contraria-

29 Cfr. Mucciou 1999, 84 e Dasinam 1992a, in part. 4480: <<La coppia Dione - Bruto e quella 
della quale p10 evidentemente Plutarco intende fare un 'caso': e precisamente ii caso dell'uguale de-
bito che i Greci e i Romani hanno nei confronti di Platone e della sua scuola, l'Accademia, due dei 
cui seguaci, ii greco Dione e ii romano Bruto, hanno dato splendidi esempi di come ii filosofo p05-

sa e debba operare politicamente (anche se non necessariamente la sua azione sara coronata da sue-
cesso)o. 

30 Cfr. Dion 2, in cui ii biografo esprime la sua amarezza per l'esito sfortunato delle imprese 
di Dione e Bruto, arrivando perfmo a chiedersi se non debba essere accettata la teoria dell'esisten-
za di demoni malvagi che ostacolano le azioni umane (respinta invece in Aem. 1, 4-5); DESDERI 

1989, 203-4. 
31 Cost si esprime DE BLols 2000, 133: <<Plutarch's Timoleon has always been looked upon as 

a fairly unoriginal treaty on the effects of areté and tyche, virtue and good luck in military adven-
tures and pratical politics>>. 

32 Tim. 6; 41, 10-12. 
Tim. 41, 1-2. 

" Tim. 36. Le cause del successo di Timoleonte sono rintracciate da Plutarco esciusivamente 
all'interno dello schema retorico di opposizione tra virtO e fortuna, mentre altre componenti fonda-
mentali, come il valore dei suoi mercenari e la pqssibilità di rifornimenti e risorse economiche, so-
no sottovalutate o completamente trascurate, cfr. DE BLols 2000.
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mente a Dione e Bruto insomnia, la coppia Emilio Paolo - Timoleonte te-
stimonia la possibilità che la fortuna segua e sia a sua volta sostenuta dal-
l'aretê individuale35. 

Nel variegato campionario di eroi selezionati da Plutarco per istruire 
i suoi lettori, Dione e Timoleonte assolvono, dunque, una diversa funzio-
ne paradigmatica: caso raro di uomo assecondato dalla buona sorte, no-
nostante la sua virtñ non sia esente da qualche incrinatura, ii secondo; 
fulgido esempio di uomo ispirato alla piii alta aretè, ignara di compro-
messi o cedimenti, e al piü alti insegnamenti, ma privo del favore della 
fortuna, Dione36. 

Un procedimento tipico del Cheronese è quello di illustrare ii caratte-
re del protagonista di una biografia attraverso l'accostamento e l'opposi-
zione con altri personaggi. Ii confronto e l'individuazione di somiglianze 
e differenze sul piano caratteriale ed etico, non soltanto tra i due membri 
della coppia, ma anche tra il protagonista e altri personaggi piü o meno 
secondari, permettono a Plutarco di realizzare una migliore rappresenta-
zione del profilo morale dell'eroe assunto come modello. 

Ii conseguimento di questo obiettivo ê per lo piü attuato attraverso la 
messa in scena di altre figure presentate in una luce spiccatamente sfavo-
revole: esse costituiscono degli exempla negativi e fanno da vero e pro-
prio contraltare rispetto al protagonista della Vita37. 

Le biografie di Dione e Timoleonte non esulano da questo schema: i 
due eroi 'positivi' sono costretti a fare i conti con diversi antagonisti, che 
Si susseguono nell'ostacolare le loro azioni. In particolare, nella Vita di 
Dione questo ruolo è svolto successivamente da Dionisio I, Dionisio II 
(insieme ad altri personaggi gravitanti a corte, in primis Filisto), Eraclide 
e Callippo; in quella di Timoleonte, invece, da Timofane, Dionisio II, Ice-
ta. Tra costoro Dionisio il Giovane è dunque l'unico ad interpretare la 
stessa funzione in entrambe le biografie38. 

Succeduto al padre e costretto a fronteggiare una gravosa eredità, scal-
zato dalla sua posizione di preminenza dallo zio e cognato Dione nel 357, 
ritornato nuovamente in auge a Siracusa dopo circa dieci anni, egli dovet-

35 Per un approfondimento sull'argomento si veda DESIDERI 1989 in cui l'autore mette adegua-
tamente in luce lo stretto legame di questa tematica con la concezione storiografica di Plutarco. 

36 Indubbia la preferenza accordata a Dione da parte di Plutarco: lo si nota del resto anche dal-
la maggiore estensione di questa Vita rispetto a quella di Timoleonte, cfr. Mucciou 1999, 84-5. 

37 Osservazioni analoghe in SPADA 2004, 448-453. 
38 Cfr. MUCCIOLI 1999, 85.
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